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CENTRALITÀ DEL VANGELO
Santa Teresa di Gesù Bambino riferisce della sua
esperienza di difficile lettura di libri di ascetica, mistica
e spiritualità. Ad un certo punto buttò via tutti i libri
tenendo solo il Vangelo e - come racconta - iniziò a respirare. L’immagine è forte, ma l’idea è chiara: c’è da
riscoprire il centro, ritornare al cuore. Buttiamo il resto dice il nostro Vescovo – ma teniamo il Vangelo.
I libri di tante discipline sacre e profane dopo qualche
anno sentono il peso del tempo. Devono essere ripensati
e aggiornati. Il Vangelo nella sua immediatezza è come
se fosse scritto la mattina stessa. È sempre aggiornato e
attuale. Parola viva del Dio vivo! Parola che non invecchia, Parola di vita eterna.
Sono sempre da tenere davanti agli occhi del cuore le parole di Pietro in un
momento di difficoltà tra quanti avevano seguito Gesù e beneficiato delle sue
opere: “Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna” (Gv 6,68).
Il Vangelo è l’unico libro che leggi sempre in presenza dell’autore!
E’ balsamo, è carezza di Dio che sa usare tutti i linguaggi dell’amore, dalla
carezza allo schiaffo… per amore! Senza Vangelo la sofferenza è disperazione, con il Vangelo è fonte di speranza. Esso ci incoraggia anche quando ci
sprona. Quando partiamo dal Vangelo ci rendiamo conto che la nostra vita è
illuminata. Se improvvisamente sparisse il Vangelo noi certamente conosceremmo qualcosa di Dio ma sarebbe un linguaggio lontano. Solo nella Scrittura
sentiamo che il Signore è per noi. Non solo compie gesti d’amore ma nella
sua essenza è amore, come scrive l’apostolo Giovanni. Il Vangelo è come la
Parola del Dio che “si è fatto carne, e che ha posto la sua tenda tra noi”. È
la buona notizia che Dio ci ha donato nel Figlio.
(don Giacomo Violi)

CONSEGNA DELLA BIBBIA AI RAGAZZI DI 1ª MEDIA
È con emozione che oggi, dall’ambone, chiamo le nostre ragazze e i nostri
ragazzi di prima media e li guardo mentre salgono gli scalini dell’altare: e in
quel momento penso che, a ricevere le Sacre Scritture, non sono solo loro, ma
l’intero Popolo di Dio.
Nelle nostre diverse esperienze, siamo tutti chiamati a salire dei “gradini”,
a superare le diffidenze e i problemi quotidiani. Tutti ostacoli ed esitazioni
che sembrano volerci dire che non vale la pena essere cristiani e seguire la
Parola di Dio. Ma è proprio per questo che dobbiamo essere tutti uniti nell’accompagnare, come una vera comunità, questi ragazzi e queste ragazze. L’unico modo per essere davvero cristiani è vivere uniti nella fede, nell’ascolto e
nella osservanza della Parola, per affrontare insieme le difficoltà dei nostri
giorni e sperimentare così la bellezza dell’autentico incontro con Lui.
E’ solo superando questi timori e accettando di affidarci a Gesù possiamo
davvero ricevere e accogliere, in tutta la Sua bellezza, la Sua Parola, l’unica in
grado di guidarci, confortarci e sollevarci nelle nostre fatiche quotidiane: essa
è un dono meraviglioso ed è stata affidata proprio a tutti noi perché potessimo
avere l’opportunità di renderla fondamento della nostra vita e conoscere così
la Gioia del vero incontro con Dio.
Mentre accompagno questi ragazzi e queste ragazze a riceverla e custodirla, so che, se si affideranno ad essa e permetteranno a Gesù di incontrare e
cambiare i loro cuori, non ci potranno essere, nelle loro vite, gradini in grado
di spaventarli o fermarli.
Stefania Ghion

IL REGNO DEI CIELI È VICINO
Nella vita ci sono
situazioni che suggeriscono di muoversi,
chiedono un cambiamento. Nel brano di
Matteo c'è questa urgenza e mi sembra di
leggerla anche nell'animo di Gesù, infatti lasciò Nazareth e andò ad
abitare a Cafarnao, sulla
riva del mare di Galilea.
Si capisce che l'urgenza gli nasceva di dentro, da un movimento del cuore, quando seppe
che Giovanni era stato arrestato dal tetrarca
Erode. Per chi sa dell'animo sensibile di Gesù,
è facile immaginare il sottosopra nel suo cuore, il subbuglio a quella notizia , Lui che conosceva bene il Battista!
Questa era la spinta a muoversi. Poi Gesù
cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi
perché il Regno dei cieli è vicino “.
Ma l'annuncio che il Regno dei cieli è vicino lo si può declinare in modi diversi, con
orizzonti diversi.
Infatti, parlando della relazione stretta tra
Gesù e Giovanni, sorprende la scelta e lo stile
dell'annuncio. Giovanni predica nel deserto,
mentre Gesù sceglie la città come “aula” di
predicazione; Giovanni invita Israele ad uscire
dalle città e immergersi nel Giordano, mentre
Gesù passa nelle piazze e nelle case per dire
ad Israele che Dio ha offerto una “chance” di
perdono gratuita; Giovanni ha una parola dura
di giudizio, mentre Gesù proclama un lieto
annunzio di perdono, prima del giudizio finale; Giovanni vive nel deserto, mentre Gesù
incontra pubblicani e peccatori, senza alcun
timore.
“Il Regno di Dio è vicino”, è la realtà annunciata con la venuta del Figlio.
E’ questo che porta alla conversione, a un
cambio di mentalità, a un cambio di cuore,
perché Dio vuole il nostro bene, vuole che ciò
che costruiamo a fatica, resista.
Se guardiamo come guardava Gesù, il Gesù
che si conosce leggendo i Vangeli, comprendiamo che abbiamo necessità di costruire cieli
e terra nuova, nell'attesa del suo ritorno, .
E' tempo di decidersi, di non rimandare la
scelta di seguirlo, Gesù è già entrato nel nostro tempo.
Fosca Dall'Ara
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AGENDA

CORO “IL MONDO NELLA VOCE”
Sabato 1° febbraio alle ore 20.45, nella chiesa di Santa
Barbara avrà luogo un concerto del coro polifonico “Il mondo nella Voce” diretto dal maestro Sandra Sofia Perulli.
Ingresso gratuito, offerta libera.
Il ricavato andrà a favore delle necessità della Parrocchia

RITIRO CRESIMANDI
Domenica 19 gennaio il
nostro gruppo di terza media insieme ai nostri genitori e padrini, si è ritrovato
presso l’Istituto Salesiano
S. Marco per un ritiro in
preparazione alla Cresima,
C’erano anche gli amici
delle parrocchie di Asseggiano e Gazzera .
Ciò che ci è piaciuto di
più è stato lo stare insieme
con gli amici, capire meglio cosa vuol dire essere cristiano e cosa faremo quando riceveremo la Cresima.
Grazie a don Valentino, abbiamo capito meglio i sette Doni dello Spirito Santo e
che ricevere la Cresima sarà fondamentale per la nostra vita cristiana: è la nostra
decisione volontaria di ricevere lo Spirito Santo di Gesù, è la promessa di rimanere fedeli al Suo messaggio per viverlo e diffonderlo nel mondo.
Poi ci siamo divisi in piccoli gruppi di famiglie e, in un clima amichevole abbiamo ricordato episodi e momenti in cui si è riscoperta la Mano e l’Opera dello
Spirito Santo. Persone che non si erano mai incontrate prima hanno dialogato e
confidato esperienze profonde e personali.
Tre comunità fuse in una sola! Una vera Agape. I numerosi episodi condivisi
ci hanno dato la certezza della vicinanza di Dio nella vita di ciascuno e del Suo
infinito Amore per ognuno di noi.
La Messa, presieduta da Don Valter, i canti, il pranzare insieme con abbondanza e varietà di ottimi cibi, il fondersi di persone che parlavano tra loro senza conoscersi, fratelli in Cristo e di Cristo, ci ha fatto vivere una esperienza portentosa. Siamo sicuri che, se sostenuti dalle nostre famiglie e dalla preghiera delle
nostre comunità, riusciremo a mantenerci fedeli e a diventare dei veri cristiani.
I ragazzi della Cresima

DELLA SETTIMANA
Domenica 26 - Ss. Timoteo e Tito
GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO
Lunedì 27 - S. Angela Merici
Martedì 28 - S. Tommaso d’Aquino
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA
Mercoledì 29 - S. Valerio
Ore 15.30 - FESTA PER MAMMA MARGHERITA
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE
Giovedì 30 - S. Martina
ORE 9.00 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 31 - S. Giovanni Bosco
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 1 - S. Verdiana
ORE 17.00 CONFESSIONI
Domenica 2 - Presentazione del Signore
Alla domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 26 gennaio ore 10.00 in occasione
della Giornata della Parola - consegna della
Bibbia ai ragazzi della Cresima
Sabato 1° febbraio ore 18.30 - presentazione
dei bambini della Prima Comunione e consegna
del Vangelo.
Domenica 2 febbraio ore 10.00 presentazione
dei bambini della Prima Confessione e consegna
dei Comandamenti.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2018

Pellegrinaggio Mariano ad Asseggiano
Sabato 1° febbraio avrà luogo il pellegrinaggio mariano
guidato dal Patriarca, in preghiera per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, con la presenza della comunità
del Seminario.
Alle ore 7.20 ritrovo presso l’entrata del cimitero nuovo
di Chirignago da dove, alle 7.30, prenderà il via il cammino
processionale verso la chiesa parrocchiale di S. Maria del
Suffragio ad Asseggiano recitando il rosario. Intorno alle
ore 8.00 il Patriarca Francesco presiederà la S. Messa, al
termine della quale ci sarà un momento conviviale tra tutti i
partecipanti.
Mercoledì 29 gennaio alle 15.30

FESTA PER MAMMA MARGHERITA

Come consuetudine, tutte le signore sono invitate
a trascorrere un pomeriggio in allegria in onore
della mamma di San Giovani Bosco.
In tale occasione verranno consegnate le tessere
di adesione all’Azione Cattolica.
Sono graditi dolci, frittelle, galani e bibite da
condividere.

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 31 gennaio
Venerdì 14 e 28 febbraio
dalle ore16.30 alle ore 17.30

CI HA LASCIATO
Margherita Levorato

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 26: 8.30 Benito / 10.00 per la parrocchia / 18.30 Luciano, Lino / Lunedì 27:
8.30 / 18.30 / Martedì 28: 8.30 / 18.30 Benefattori defunti, Antonio, Margherita / Mercoledì
29: 8.30 / 18.30 Ljudmila / Giovedì 30: 8.30 /
18.30 Franco, Lino, Dora, Filippo, Paolo / Venerdì 31: 8.30 / 18.30 Guido / Sabato 1: 8.30 /
18.30 / Domenica 2: 8.30 Margherita, Fortunato, Alberta, Stefano/ 10.00 per la parrocchia /
18.30

